PREMIO SPECIALE BABEL PER LE OPERE DELLA CATEGORIA FILM
DELLʼINTERNATIONAL MIGRATION ART FESTIVAL ASSEGNATO AL
DOCUMENTARIO CICLONE BASMATI
DI ANNA KAUBER

Il Premio Babel per la 2a edizione dellʼ International Migration Art Festival nella categoria
Film viene assegnato al documentario Ciclone Basmati di Anna Kauber.

Gautam Talukdar, cuoco di origine bengales da anni residente in Italia, è il protagonista
del film-documentario che, con grande efficacia, alterna a momenti di vita delle campagne
indiane di Bengala quelli vissuti nella cittadina parmense di Panocchia.
Secondo Gautam il cibo viene visto come momento di conoscenza e condivisione della
cultura dellʼAltro.

La continua alternanza delle immagini tra le due coordinate geografiche, Italia e India, ci
riconduce al nodo cruciale dellʼintera storia: lʼantico rito universale del mangiare. Il riso
Basmati, servito caldo sui tavoli del circolo parmense Il Ciclone, diventa mezzo di
condivisione di cultura e conoscenza.

Il documentario Ciclone Basmati andrà in onda su Babel sabato 14 luglio alle 21.00

BABEL – TUTTI I COLORI DELLʼITALIA

Babel, il primo canale televisivo dedicato ai “nuovi Italiani,” nasce lʼ8 novembre 2010 in
esclusiva su Sky, Canale 141. Babel è una finestra aperta sulle storie delle persone
provenienti da tutto il mondo che vivono nel nostro paese.
Il prime time di ogni giornata è dedicata a una di cinque regioni: America Latina, Europa
27, Asia, Europa Extra e Africa. Il weekend viene riproposto il meglio della settimana con
due appuntamenti originali nel prime time, BabzineCult il Sabato sera ed Edizione Limitata,
lʼintrattenimento intelligente di Babel, la domenica. Babel è anche una community online di
persone che condividono storie e collaborano alla produzione televisiva con i propri
commenti e contributi.
Babel ha vinto lʼHotbird Award nellʼedizione 2011 come migliore canale satellitare europeo
nella categoria Culture & Education
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